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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTT ORI COMMERCIALIST I
E DEGLI ESPERT I CONT ABILI
M I NI ST ERO DEL L A G I UST I ZI A

I l Presi d en te

MM/CCN/fmo

Roma, 18 gennaio 2021
Informativa n. 5/2021

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Documento “Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per

la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale”

Caro Presidente,
ho il piacere di informarTi che il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento in oggetto.
Il documento ripercorre l’evoluzione normativa del Rating di Legalità fin dal 2012, anno della sua
introduzione, descrivendone le caratteristiche, individuandone i destinatari e, soprattutto, evidenziando i
benefici di cui possono usufruire le società e gli enti che lo ottengono.
In particolare, il contributo si focalizza sui tratti distintivi del Rating di Legalità, anche nei suoi profili di
recente introduzione, andando in conseguenza ad analizzare il rapporto esistente con il Modello previsto
dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nel presupposto che una
maggiore interazione tra i due strumenti, entrambi ispirati al perseguimento di elevati standard di etica
e legalità, possa consentire una migliore valorizzazione del Rating, in una prospettiva non più meramente
limitata ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni e delle banche, bensì estesa a premiare in modo più diffuso l’imprenditore che scelga di
intraprendere un percorso di compliance e di corretta gestione aziendale.
In tale direzione, il documento non può che evidenziare la centralità del ruolo dei professionisti giuridicoeconomici, vero trait d’union tra impresa e istituzioni, da un lato quali divulgatori della conoscenza di
questi strumenti e dei benefici ad essi connessi e, dall’altro, quali soggetti naturalmente preposti a
supportare l’imprenditore ai fini della loro migliore valorizzazione.
Il documento è disponibile sul sito del Consiglio Nazionale (www.commercialisti.it) nella sezione
Documenti, Studi e ricerca – area Diritto Societario.
Cordiali saluti.
Massimo Miani
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